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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI  

Entrate erariali gennaio-marzo 2017 

Nel primo trimestre 2017, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica 

ammontano a 94.599 milioni di euro, con un incremento di 2.200 milioni di euro rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente (+2,4%). Da evidenziare che nel 2016, anno di prima applicazione della nuova modalità di 

pagamento del canone di abbonamento radio e TV
(1)

, il gettito relativo al canone stesso ha registrato i primi 

versamenti da parte delle imprese elettriche nel mese di agosto, mentre nel 2017 i versamenti sono affluiti 

all’erario a partire dal mese di gennaio. Neutralizzando gli effetti sul gettito derivanti delle suddette modifiche, 

la crescita delle entrate tributarie nel periodo considerato risulta pari a +2,1%. 

Le imposte dirette ammontano a 52.931 milioni di euro (+909 milioni di euro, pari a +1,7%). La variazione di 

gettito riscontrata sulle imposte dirette è riconducibile principalmente all’andamento dell’IRPEF che cresce di 

761 milioni di euro (+1,6%) rispetto ai primi tre mesi del 2016 e dell’IRES (+216 milioni, pari a +27,6%).  

Nell’incremento di gettito della voce generica “Altre dirette” (vedi Tabella 1), è da segnalare l’introito per l’erario 

di 352 milioni di euro (+70 milioni di euro, pari a +24,8%) derivanti dall’istituto della collaborazione volontaria 

(voluntary disclosure). Lo strumento della voluntary disclosure, introdotto dalla legge n. 186 del 15 dicembre 

2014, consente ai contribuenti, che detengono illecitamente patrimoni all’estero, di regolarizzare la propria 

posizione mediante il versamento delle imposte dovute e degli interessi, ottenendo importanti riduzioni sulle 

sanzioni.  

Negative le variazioni delle entrate relative all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli 

interessi e altri redditi di capitale (–90 milioni di euro, pari a –5,7%), alle imposte sostitutive sui redditi da 

capitale e sulle plusvalenze (–188 milioni di euro, pari a –29,4%) e quelle relative all’imposta sostitutiva sul 

valore dell’attivo dei fondi pensione (–9 milioni di euro, pari a –1,3%). Crescono di 48 milioni di euro (+23,4%) le 

ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche.  

Le imposte indirette, pari a 41.668 milioni di euro, crescono di 1.291 milioni di euro (+3,2%). L’andamento 

dell’imposta sul valore aggiunto (+979 milioni di euro, pari a +4,2%) presenta una variazione positiva della 

componente degli scambi interni per 251 milioni di euro (+1,2%) e del prelievo sulle importazioni per 728 

milioni di euro (+26,7%). Da segnalare che 2.315 milioni di euro di gettito IVA scambi interni sono da attribuire 

all’applicazione del meccanismo dello “split payment” che rispetto allo stesso periodo del 2016, decresce di 133 

milioni di euro (–5,4%). A livello settoriale l’andamento del gettito IVA scambi interni registrato nel primo 

trimestre del 2017, è stato determinato dai seguenti settori: Commercio degli autoveicoli (+12,6%), Commercio 

al dettaglio (+3,8%), settore dei Servizi privati (+2,4%). In controtendenza i settori Commercio all’ingrosso        

(–0,1%) e Industria (–0,3%). Nel settore Industria da segnalare il risultato negativo della sezione Fornitura di 

                                           

(
1
) – cfr. approfondimenti a pag. 8 del Bollettino delle entrate tributarie n. 181. 
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energia elettrica, gas, aria condizionata, ecc. (–6,4%). L’IVA sulle importazioni si incrementa di 728 milioni di 

euro (+26,7%); questo aumento è dovuto principalmente ai versamenti del tributo legati all’import  di oli 

minerali. I dati di marzo 2017 relativi all’andamento delle importazioni di questi prodotti, evidenziano nel 

periodo gennaio-marzo un aumento delle quantità importate pari al 12 per cento a cui si affianca l’incremento 

del prezzo del greggio (+35% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente).  

Registrano, rispetto allo stesso periodo del 2016, una crescita di 225 milioni di euro il gettito dell’imposta di 

bollo (+21,8%) e di 130 milioni di euro le entrate totali relative ai giochi (+3,8%). 

Il gettito derivante dai ruoli si è attestato a 1.959 milioni (+27 milioni di euro, pari a +1,4%) di cui: 1.140 milioni 

di euro (–4 milioni di euro, pari a –0,3%) sono affluiti dalle imposte dirette e 819 milioni di euro (+31 milioni di 

euro, pari a +3,9%) dalle imposte indirette. 

Di seguito si fornisce il dettaglio delle principali variazioni di gettito rispetto al periodo gennaio-marzo 2016. 

Imposte dirette: il gettito IRPEF si è attestato a 47.545 milioni di euro (+761 milioni di euro, pari a +1,6%), 

riflette l’andamento delle seguenti componenti:  

 ritenute effettuate sui redditi dei dipendenti del settore privato, 22.305 milioni di euro (+113 milioni di euro, 

pari a +0,5%);  

 ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico, 20.924 milioni di euro (+636 milioni di euro, pari a 

+3,1%); 

 ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi, 3.264 milioni di euro (–11 milioni di euro, pari a –0,3%); 

 ritenute a titolo di acconto applicate ai pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare 

di oneri deducibili o per le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta, 494 milioni di euro (–7 milioni di 

euro, pari a –1,4%); 

 versamenti in autoliquidazione, 558 milioni di euro (+30 milioni di euro, pari a +5,7%). 

  

L’IRES è risultata pari a 999 milioni di euro (+216 milioni di euro, pari a +27,6%). 

  

Dall’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale sono 

affluiti 1.596 milioni di euro (–90 milioni di euro, pari a –5,3%): 

 44 milioni di euro (–25 milioni di euro, pari a –36,2%) dalle ritenute su interessi e premi corrisposti da istituti 

di credito (capitolo 1026, articolo 5);  

  708 milioni di euro (–110 milioni di euro, pari a –13,4%) dalla sostitutiva su interessi e premi di obbligazioni 

e titoli similari (capitolo 1026, articolo 23);  

 844 milioni di euro (+45 milioni di euro, pari a +5,6%) per le altre entrate confluite sul capitolo 1026. 

   

Imposte indirette: le entrate IVA ammontano a 24.213 milioni di euro (+979 milioni di euro, pari a +4,2%): 

 20.760 milioni di euro (+251 milioni di euro, pari a +1,2%) derivano dalla componente relativa agli scambi 
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interni, di cui 2.315 milioni di euro (–133 milioni di euro, pari a –5,4%) dai versamenti delle P.A. a titolo di 

split payment  (L. n. 190/2014); 

 3.453 milioni di euro (+728 milioni di euro, pari a +26,7%) affluiscono dal prelievo sulle importazioni. 

  

 Il gettito delle imposte sulle transazioni presenta i seguenti andamenti:  

 l’imposta di registro ha generato entrate per 1.135 milioni di euro (–49 milioni di euro, pari a –4,1%); 

 l’imposta di bollo per 1.258 milioni di euro (+225 milioni di euro, pari a +21,8%); 

 le tasse e imposte ipotecarie per 358 milioni di euro (–4 milioni di euro, pari a –1,1%); 

  i diritti catastali e di scritturato per 152 milioni di euro (–2 milioni di euro, pari a –1,3%).  

 

L’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) si attesta a 5.004 milioni di euro (–

75 milioni di euro, pari a –1,5%), l’accisa sull’energia elettrica e addizionali ammonta a 745 milioni (–61 milioni di 

euro, pari a –7,6%), mentre l’accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) ha generato entrate per 960 

milioni di euro (+7 milioni di euro, pari a +0,7%).  

  

 Il gettito delle imposte il cui andamento non è direttamente legato alla congiuntura economica presenta i 

seguenti andamenti:  

 le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che 

indirette) sono risultate pari a 3.527 milioni di euro (+130 milioni di euro, pari a +3,8%); considerando solo le 

imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 3.429 

milioni di euro (+126 milioni di euro, pari a +3,8%); 

 il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi ammonta a 2.423 milioni di euro (–72 milioni di euro, pari a   

–2,9%); 

 l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 149 milioni di euro (–11 milioni di euro, 

pari a –6,9%). 
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Tabella 1. Entrate erariali gennaio-marzo 2017 (competenza)  
(in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 

 

 

Accertamenti Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Gen-Mar Gen-Mar Gen-Mar Gen-Mar

2016 2017 2016-2017 2016-2017

IRPEF 46.784 47.545 761 1,6%

Ritenute dipendenti settore pubblico 20.288 20.924 636 3,1%

Ritenute dipendenti settore privato 22.192 22.305 113 0,5%

Ritenute lavoratori autonomi 3.275 3.264 -11 -0,3%

Rit. a tito lo  di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 501 494 -7 -1,4%

IRPEF saldo 105 122 17 16,2%

IRPEF acconto 423 436 13 3,1%

IRES 783 999 216 27,6%

IRES saldo 182 230 48 26,4%

IRES acconto 601 769 168 28,0%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 1.686 1.596 -90 -5,3%

0 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 69 44 -25 -36,2%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 818 708 -110 -13,4%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 205 253 48 23,4%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 639 451 -188 -29,4%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 33 40 7 21,2%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 2 0 -2 -100,0%

Sost. sul valore dell'attivo dei fondi pensione 674 665 -9 -1,3%

Altre dirette 1.216 1.382 166 13,7%

Impo ste dirette 52.022 52.931 909 1,7%

Registro 1.184 1.135 -49 -4,1%

IVA 23.234 24.213 979 4,2%

scambi interni 20.509 20.760 251 1,2%

di cui

Vers. da parte di P.A.  Split Payment 2.448 2.315 -133 -5,4%

importazioni 2.725 3.453 728 26,7%

Bollo 1.033 1.258 225 21,8%

Assicurazioni 360 370 10 2,8%

Tasse e imposte ipotecarie 362 358 -4 -1,1%

Canoni di abbonamento radio e TV 2 267 265 13250,0%

Concessioni governative 413 385 -28 -6,8%

Tasse automobilistiche 187 175 -12 -6,4%

Diritti catastali e di scritturato 154 152 -2 -1,3%

Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi 5.079 5.004 -75 -1,5%

Accisa e imposta erariale sui gas incondensabili 144 161 17 11,8%

Accisa sull'energia elettrica e addiz. di cui al D.L. n. 511/88,art.6,c.7 806 745 -61 -7,6%

Accisa sul gas naturale per combustione 953 960 7 0,7%

Imposta sul consumo dei tabacchi 2.495 2.423 -72 -2,9%

Provento del lo tto* 1.928 1.873 -55 -2,9%

Proventi delle attività di gioco 70 59 -11 -15,7%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 1.242 1.438 196 15,8%

Altre indirette 731 692 -39 -5,3%

Impo ste indirette 40.377 41.668 1.291 3,2%

T o tale entrate 92.399 94.599 2.200 2,4%

(*) I proventi del lo tto  sono al lordo delle vincite.


